DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TURISMO, PROMOZIONE, EVENTI, CULTURA
SETTORE TURISMO
N. 516 del 20.12.2016
Reg. Gen. N. 3167 del 30/12/2016

OGGETTO: Natale 2016 – Agropoli in Presepe – Impegno di spesa, ass. Nova Arenosa.
Il Responsabile del Servizio

PREMESSO
Che Agropoli è una località turistica che, grazie alle azioni promozionali e agli eventi viene sempre più
riconosciuta come una città viva tutto l’anno;
che ciò sta contribuendo allo sviluppo del settore turistico e conseguentemente del territorio visto che il turismo
rappresenta uno dei settori a maggiore intensità occupazionale.
Che l’Amministrazione comunale sta attuando una strategia di sviluppo turistico integrata per accrescere la
domanda e le ricadute economiche attraverso una qualificazione dei flussi ed una loro destagionalizzazione, una
promozione adeguata delle bellezze e dei servizi, un supporto alle azioni di incoming.
Che in tale ottica ormai da alcuni anni si sta investendo in un offerta diversificata che possa garantire un
calendario di eventi ed iniziative spendibile e certo per tutti, con attenzione alle tradizioni locali.
Che la con richiesta di contributo prot. n.28338 del 31.10.2016 ha proposto l’iniziativa “Agropoli in presepe”, che
vede al realizzazione di una serie di eventi legati alla tradizione natalizie e una mostra di presepi, che si
svolgeranno da dicembre 2016 a gennaio 2017;
Che con Delibera di Giunta comunale del 05.12.2016 è stato consesso alla il patrocinio e il contributo per la
manifestazione proposta.
CONSIDERATO
Che è necessario impegnare la somma di € 3000,00quale contributo a detta iniziativa da cui alla richiesta di
contributo e patrocinio prot. 28338 del 31.10.2016, agli atti dell' Ente, presentata dall’ass. Nova Arenosa, con sede
in Piave,62 84043 Agropoli (SA) – C.F. 90020720653;
Che lo stesso sarà liquidato sulla base di apposita rendicontazione come previsto dall’art. 8 del Regolamento
Comunale;
VISTO il Decreto n. prot. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di
Responsabile della posizione organizzativa dell’Area dei Servizi Economico Finanziari – Settore Turismo al sig.
Biagio Motta.
VISTO
il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale.
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il Regolamento per l’assegnazione di contributi economici, benefici e patrocinio della Città di
Agropoli, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28.12.2016.
CONSIDERATO
Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria,

CHE il crono programma della prestazione è il seguente:
Fornitore
Codice capitolo
Spesa su annualità
di
Bilancio
2016
2017 2018
Ass. Nova
Arenosa

………..

1275.05

Esigibilità
2016

3000,00

2017 2018
X

VISTE le ulteriori norme in merito.

DETERMINA



La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui
integralmente ripetuta e trascritta.



Impegnare la somma € 3.000,00 come contributo per l’iniziativa “Agropoli in presepe” a favore
dell’associazione Nova Arenosa, con sede in Piave,62 84043 Agropoli (SA) – C.F. 90020720653;



Imputare la somma di € 3.000,00 sul cap. 1275.05 del Bilancio 2016-2018 annualità 2017 approvato con
DCC n. 29 del 06.06.2016, esigibile sulla base del seguente cronogramma:

Fornitore

Ass. Nova
Arenosa

Codice capitolo
di
Bilancio
………..

1275.05

Spesa su annualità
2016

2017
3000,00

2018

Esigibilità
2016

2017 2018
X
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Stabilire che la liquidazione avverrà sulla base del rendiconto delle spese che dovranno essere computate e
dichiarate ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Comunale.



Dare atto il presente provvedimento diventa esecutivo con l’acquisizione del visto di regolarità contabile.



Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali

Il Responsabile
Biagio Motta

Area Economico-Finanziaria
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______ Cap. PEG _____________, n° ____________
Lì,

Il Ragioniere
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